
    

 it Consult 2002 
 
 

 
Copyright 2002 it Consult – Reproduction is prohibited  1-5 
 

 
 
 

Perchè il Knowledge Management? 
 
 

Marco Bianchini 
 
 
 
 

La Globalizzazione 
 Il Knowledge Management nasce, principalmente, come risposta vincente alla sfida 
posta dalla Globalizzazione. 

Con questo termine si intende quel processo attraverso il quale vengono abbattute 
le barriere spazio-temporali che limitano le comunicazioni a livello aziendale oltre che, 
ovviamente, a livello istituzionale e sociale. 

Sono ormai decine d’anni che questo processo ha preso vita ed ora stiamo 
attraversando quel periodo denominato “Republic of Technology”, la cui legge suprema è 
la convergenza per mezzo della quale tutto tende ad uniformarsi. 

Si badi bene che Globalizzazione non significa solo Internazionalizzazione. 
Se si sta parlando di Internazionalizzazione significa che si stanno semplicemente 

prendendo in considerazione quei legami commerciali, istituzionali, ecc. che intercorrono 
tra diverse nazioni o tra imprese appartenenti a diverse nazioni. Mentre quando si fa 
riferimento alla Globalizzazione è necessario pensare ad un fenomeno che da luogo ad 
una compressione del tempo e dello spazio che contribuisce a modificare alla radice le 
forme della vita sociale e in particolare quella aziendale. Le conseguenze di ciò non 
saranno di certo rappresentate dalla costituzione di nuovi rapporti commerciali tra imprese 
di Paesi diversi, ma dalla creazione di legami fortissimi tra i mercati di tutto il globo. 
 
Conseguenze della Globalizzazione 

Chiarito quanto sopra, passiamo, ora, ad argomentare gli effetti di questo 
fenomeno. Le più recenti tecnologie digitali e telematiche permettono un’intensificazione e 
un potenziamento dei flussi di comunicazione. Tant’è che, oggi, la trasmissione di dati, 
informazioni, conoscenze e idee risulta quasi istantanea, anche se si deve comunicare a 
distanza di migliaia di chilometri.  

Un’altra conseguenza è rappresentata dall’accelerazione e dall’aumento in 
consistenza dei flussi di capitali, di merci e di persone fisiche.A questo punto, si può ben 
capire come la Globalizzazione rappresenti un processo irreversibile che impatta sulle 
regole del gioco economico e competitivo mettendo a dura prova gli Stati, le imprese e le 
Istituzioni impegnate nella ricerca e nella creazione di nuovi equilibri economici e sociali su 
scala mondiale. Quindi, essendo questo fenomeno di massa non una scelta ma un forte 
imperativo, le aziende, di qualsiasi dimensione esse siano, per sopravvivere non potranno 
far altro che affrontare a viso aperto questa nuova sfida di mercato. La quale le costringe a 
dover sostenere processi di cambiamento e di adeguamento molto rilevanti ed in tempi 
sempre più ridotti per poter mantenere la propria competitività. 
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Risulta, dunque, fondamentale per ogni attore della Globalizzazione saper 

“Innovare” in modo continuo, efficiente ed efficace. 
 Ciò vale anche per l’Amministratore Unico di una piccola realtà locale. Non si creda, 
infatti, che questo fenomeno colpisca solo ed esclusivamente le multinazionali o le 
aziende che, comunque, hanno dei contatti con Paesi esteri. 
 Anzi l’impresa più a rischio in questo processo è proprio quella medio-piccola (la 
quale rappresenta la grande forza dei distretti industriali italiani), che si ritroverà a dover 
competere localmente, oltre che con la classica concorrenza, anche con competitors non 
nazionali. Dovendo , dunque, fare i conti con realtà produttive (ad esempio provenienti 
dall’estremo oriente) che potranno contare su dei costi di manodopera a dir poco irrisori. 
 
Il Knowledge Management 
 Siamo dunque ad una svolta. Nel caso specifico è suggeribile che 
un’organizzazione fruisca di ciascun asset aziendale, in particolare di know-how, 
ottimizzando ciascun processo/procedura di lavoro. 
 Al fine di raggiungere questo risultato, sarebbe opportuno che l’azienda imparasse 
ad avere coscienza di sè, cercando di avere “conoscenza su sè stessa”. Ovvero, dovrebbe 
essere una organizzazione di tipo research-intensive, in cui la produzione e l’accumulo di 
conoscenze generi una serie di innovazioni sia di prodotto che di processo. 
 La realizzazione di quanto espresso sopra è il core, il nocciolo di questo discorso, in 
due parole è il Knowledge Management. 
 È attraverso tecniche di KM, sviluppate grazie alla idilliaca interazione tra la 
disciplina organizzativa e le nuove applicazioni di Information and Communication 
Technology, che le imprese, in questo momento, possono disporre costantemente di 
nuovo know-how che favorisce innovazione continua la quale a sua volta garantisce 
all’organizzazione un forte vantaggio competitivo (consolidato) nel lungo periodo. 
 Accademicamente parlando, il Knowledge Management è definibile come la prima e 
la più importante disciplina gestionale che impiega capitale intellettuale come un asset, 
come una risorsa gestibile.  
 All’atto pratico questa nuova teoria promuove la sostituzione dei classici 
Sistemi Informativi con delle Piattaforme dell’Informazione, il cui scopo non è quello di 
creare dei DataBase Centrali con la funzione di replicare in modo completo tutte le 
conoscenze dei lavoratori, come spesso, ultimamente, mi è capitato di leggere su riviste di 
ICT. Tutt’altro, la funzione del KM è quella di far collaborare su base paritaria la 
tecnologia con la cultura e i processi aziendali, utilizzando la prima come veicolo 
per gestire e per far giungere le informazioni e le conoscenze (il know-how) 
dell’intera azienda ai singoli lavoratori.  
 In questo modo è possibile massimizzare il valore di un’organizzazione per mezzo 
di una gestione più sistematica del proprio capitale di esperienze e di capacità intellettuali, 
assicurando l’accesso alle competenze e a tutto l’insieme di informazioni necessarie per 
affrontare adeguatamente i problemi e le opportunità che di volta in volta si presentano a 
ciascun lavoratore, dal semplice impiegato all’amministratore delegato. 
 Una volta compreso quanto sopra per una società sarà possibile ottenere, dopo una 
serie di investimenti non indifferenti, una serie di economie; questo grazie al fatto che 
potrà beneficiare di un più rapido sviluppo dei prodotti, di un migliore processo decisionale, 
di lavoratori maggiormente competenti e di servizi in grado di rispondere alle esigenze 
degli utenti finali nel modo più efficiente ed efficace possibile. 
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Attenzione, però, solo se si manifesterà un forte commitment da parte del top 

management sarà possibile raggiungere, attraverso pratiche di KM, un vantaggio 
competitivo valutabile in termini di riduzione dei tempi di ciclo di vita di prodotti e processi, 
di migliori ritorni dalle risorse impegnate, di indici di soddisfazione sui prodotti più elevati e 
di superiori livelli di istruzione della forza lavoro impiegata. 
 
Integrare cultura, processi e tecnologia 

Ecco un’ottima definizione di KM, forse la più completa e la più chiara fra tutte 
quelle presentate in letteratura, l’ideale per riassumere quanto detto fin’ora sul Knowledge 
Management. 

La fonte è il Gartner Group, il quale sostiene che: “Il KM promuove un approccio 
integrato per identificare, catturare, recuperare, condividere e valutare tutto il patrimonio 
informativo presente in un’azienda. Questo patrimonio include i database, i documenti, le 
procedure (conoscenza esplicita) ma anche le competenze e l’esperienza (conoscenza 
tacita) presente nella testa di ciascun lavoratore”.  

Da questa citazione possiamo comprendere come sia importante, per un’impresa 
che desidera sposare questa nuova disciplina, riuscire ad ottenere al suo interno 
l’integrazione tra cultura e discipline comportamentali con le più  avanzate tecnologie 
disponibili in campo di ICT. 

Una volta appreso come gestire questo connubio sarà facile avere, all’interno di 
un’organizzazione,  le giuste conoscenze nelle persone giuste al momento giusto al fine di 
poter prendere le migliori decisioni possibili. 

Ogni azienda piccola o grande che sia deve aver ben chiaro che il KM è la 
“formalizzazione di” e “l’accesso a” esperienze, conoscenze e competenze che creano 
nuove capacità, incoraggiano l’innovazione, rendono le performance aziendali di un livello 
superiore ed aumentano il valore per il cliente. Questo perché se non ci dovesse essere 
un impegno molto forte nel formalizzare le competenze attraverso la diffusione tra i 
lavoratori di una cultura organizzativa orientata alla condivisione della conoscenza 
l’accesso alle informazioni aziendali, anche se si dovesse basare sulle più recenti 
tecnologie informatiche, non porterà mai al raggiungimento di quegli effetti positivi che 
vengono tanto decantati dagli studiosi del Knowledge Management. 

Sarà, dunque, fondamentale cercare di creare una sana cultura aziendale, infatti, 
un’organizzazione più risulta burocratizzata e più  è limitata dal punto di vista della 
capacità di innovare, di essere agile e flessibile con la conseguenza di ottenere rendimenti 
marginali bassi e il sicuro insuccesso nel lungo periodo. 

Per iniziare un discorso di questo tipo, si potrebbe considerare la conoscenza una 
risorsa organizzativa al pari di altre risorse rilevanti quali: il capitale e il lavoro, in modo tale 
da poterla inserire ed analizzare ad un livello di pianificazione strategica adeguato. 

Dopodiché, il Top Management dovrebbe impegnarsi a porre le basi per poter 
creare un ambiente organizzativo adattabile, comprensivo e orientato alle persone e alla 
loro umanità, al fine di migliorare il valore economico dell’organizzazione rendendola una 
sorta di Knowledge – Vigilant (un’attenta osservatrice ed immagazzinatrice di 
conoscenza). 
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Conoscenza e informazione 

Troppo spesso, però, anziché integrare processi di KM sistematici, un’azienda che 
si affaccia alle tematiche della gestione della conoscenza come primo approccio si ritrova 
ad attuare pratiche che migliorano solo la gestione delle informazioni. 

Sicuramente ciò accade perché il Management Aziendale non ha ben chiara la 
differenza tra le due risorse, informazione e conoscenza. Gravissimo errore, visto che il 
divario tra i due concetti è sostanziale, infatti, l’informazione comprende i semplici fatti e 
altri dati organizzati per evidenziare particolari situazioni, condizioni, sfide o opportunità; 
mentre la conoscenza consiste nelle credenze, nelle prospettive e nei concetti, nei giudizi 
e nelle aspettative, nelle metodologie e nel know-how posseduti dai singoli soggetti. 

Considerare l’informazione al pari della conoscenza sarebbe come confondere l’uva 
con il vino: materia prima abbondante e semplice la prima, mentre il secondo è sapiente 
distillato frutto dell’umana passione per la sublimazione. 

Appreso il concetto di conoscenza un’azienda è bene che acquisisca la capacità di 
valutare/verificare il modo in cui le persone fanno uso della propria mente (cercando di 
comprendere i percorsi logici dei pensieri dei singoli individui) nel condurre il proprio 
lavoro, al fine di capire meglio i bisogni di ciascuno a livello di conoscenza e come ogni 
lavoratore è bene che acceda alla conoscenza di cui necessita, per agire 
“intelligentemente”. 
 
Come avere successo col Knowledge Management 

Ad oggi, le organizzazioni più sensibili alle sfide poste dalla competizione globale 
hanno da tempo riconosciuto la valenza strategica della conoscenza e quotidianamente si 
stanno impegnando per individuare, incapsulare, mappare, distribuire e sfruttare questa 
risorsa, tipicamente umana, trasferendola dalle persone alle strutture organizzative per 
utilizzarla come leva d’azione che permetta a queste di acquisire dei vantaggi competitivi. 

La conoscenza, però, ancora troppo spesso, risulta essere presente, in impresa, 
solo sotto forma implicita/tacita e questo la rende vulnerabile. Sono ancora troppe le volte 
che le esperienze non vengono capitalizzate, gli errori vengono ripetuti, le best practices 
non vengono fatte circolare, con la conseguenza di avere una scarsa accessibilità della 
conoscenza stessa, il che a sua volta la rende indisponibile quando, dove e a chi serve. 

Purtroppo, per le soluzioni di Knowledge Management è inutile cercare l’ottimo in 
assoluto, perché non esiste, in questo frangente, una ricetta preconfezionata 

Anzi ogni “singola” impresa, durante l’analisi organizzativa preliminare dovrebbe, 
come prima cosa, tener ben presente l’evoluzione del particolare settore di mercato in cui 
è inserita, della cultura posseduta, delle risorse umane e delle tecnologie di cui dispone e 
delle scelte singole messe in atto nell’interazione col mondo esterno.  

Una volta terminata l’analisi e successivamente sviluppata l’infrastruttura di KM più 
adatta, un’organizzazione dovrebbe gestirla come fosse un “organismo vivente”, 
coltivandola per farla crescere/sviluppare armoniosamente e coerentemente con le attività 
da affrontare giorno dopo giorno. 

Metabolizzata questa nuova disciplina gestionale un’impresa inizierà ad ottenere 
vantaggio competitivo; a questo punto, però, dovrà acquisire la capacità di mettersi 
costantemente in discussione  per raggiungere vantaggi ulteriori, step-by-step. Adottando 
una strategia di rapido cambiamento o se vogliamo di rapido apprendimento per poter 
mantenere il passo dei vorticosi mutamenti dell’ambiente esterno. 
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Non a caso il KM trova terreno fertile presso organizzazioni che adottano la filosofia 

della Learning Organization, grazie alla quale non è difficile avere le conoscenze chiave 
al momento giusto, ma questo è tutto un’altro discorso che mi piacerebbe approfondire in 
seguito. 
  


